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Varietà entusiasmante:

Specifiche dei materiali

Il processo di estrusione a freddo perfezionato da Flaig + Hommel è adatto a una 
grande varietà di materiali, tipologie e prodotti. Per richieste relative alle seguenti 
specifiche è sempre a vostra disposizione un team di esperti.

Acciai Classe di qualità 8, 10, 12

Materiale QST 32, QST 34, QST 36, Cq 15, Cq 35, 18B3, 19MnB4, 

 20MnB4, 33B2, 35B2, 45B2 

Acciai speciali 37Cr4, 41Cr4, 16MnCr5, acciaio per cuscinetti a sfere 100Cr6, ecc.

Alluminio AlSi1MgMn, AlMg3, AlMg2,5, AlZn5,5MgCu, AlMgSi1 

Rame CuSn 0,15, CuZn 37

Acciai inossidabili 1.4301, 1.4401, 1.4567, 1.4016

Acciai per alte  42CrMo4, 21CrMoV57 
temperature 

Dimensioni 5-70 mm

Tolleranze Diametro fino a 0,025 mm

 Lunghezze fino a 0,2 mm

Componenti estrusi a 
freddo
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Dadi autobloccanti interamente metallici FS®          estrusi a freddo        torniti e fresati



Garanzia di massima precisione:
anche i pezzi di alta precisione con tolleranza diametro fino a 0,025 mm e lunghezza fino a 
0,2 mm possono essere estrusi a freddo con il processo perfezionato da Flaig + Hommel.

Panoramica dei prodotti:
Dadi • Tappi • Piastre filettate • Tubi • Boccole • Bussole 
Componenti conici, decentrati, eccentrici, quadrati • Ruote dentate • Pezzi saldati

Componenti estrusi a freddo Flaig + Hommel:
L’alternativa economica ai componenti torniti!

I componenti di precisione sono oggigiorno 
costantemente soggetti a variazioni di 
prezzo, specialmente nei settori HighTech, 
aerospaziale, dell'industria automobilistica 
e della costruzione di macchine.

Con l'obiettivo di ridurre sensibilmente  
i costi rispetto ai sistemi produttivi classici 
di tornitura, Flaig + Hommel ha perfezionato 
il processo di estrusione a freddo, aprendo 
così la strada a nuove e interessanti  
prospettive per gli acquirenti.

A seconda della grandezza del lotto 
sono percepibili considerevoli risparmi 
già a partire da quantità di 100.000 
pezzi. Il procedimento è adatto a vari 
tipi di acciai (da costruzione, bonificati, 
da cementazione, speciali, inossidabili 
e per alte temperature) nonché all’allu-
minio e al rame.

VANTAGGI BASILARI PRODUZIONE

PROGETTAZIONE PROTOTIPI

• Con il processo di estrusione a freddo 
 di Flaig + Hommel è possibile  
 risparmiare oltre il 25 % rispetto alla  
 classica produzione mediante tornitura.

• Vantaggi ottimali sono realizzabili con  
 lotti di grandezza superiore a  
 100.000 pezzi.

• La massima flessibilità nella scelta  
 dei materiali delle forme costituisce  
 un nostro punto di forza.

• 14 presse per estrusione a freddo di 
 ultima generazione costituiscono la  
 risorsa base per il rispetto delle  
 tempistiche di consegna e di elevati  
 volumi di produzione.

• L'esperienza pluriennale dei nostri  
 tecnici e operatori di macchina,  
 abbinata a un affidabile sistema di  
 assicurazione qualità, sono i nostri  
 fattori di successo.

Il nostro reparto progettazione  
all'avanguardia opera con il sistema 
CAD ProEngineer, compatibile con  
il soft ware CATIA oggigiorno molto  
utilizzato nell'industria automobilistica.

In questo modo è spesso possibile  
evitare lunghi incontri di progettazione.  
In molti casi è sufficiente per noi ricevere 
uno schizzo con i dati di prodotto  
rilevanti. Il nostro team analizza e  
sviluppa su tale base i disegni di  
progetto del prodotto applicando la 
modalità produttiva più idonea.

Le proposte sono presentate mediante 
lo scambio di dati in modalità elettronica. 
Così le soluzioni possono essere realiz-
zate con maggiore velocità.

L'impiego costante fin dall'inizio del 
potenziale di apporto di tutti i partner 
coinvolti è molto importante nel  
processo di sviluppo di nuovi prodotti.

Mentre per anni i fornitori erano coin-
volti nelle attività solo dall'assegnazione 
dell'ordine, il nostro team partecipa oggi 
al processo di innovazione già in fase di 
avvio del progetto.

Ciò ci consente di offrire ai nostri clienti 
il massimo potenziale di ottimizzazione 
nella scelta del materiale e del processo 
produttivo.

Il nostro team realizza già in fase di  
sviluppo prototipi simili ai prodotti di 
serie per effettuare test di carico e  
sottoporli a condizioni applicative reali.

Il risultato è un processo innovativo 
molto rapido abbinato all'ottimizzazione 
dei costi.




